
 

AL COMUNE DI SANT’AGATA LI BATTIATI 
SETTORE V°- URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE 

Via V. Bellini n°54  

95030 SANT’AGATA LI BATTIATI  

 

Denuncia di inizio attività per lavori all’interno del cimitero comunale 
ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.L. 05/10/1993 n. 398, convertito con modificazioni dalla Legge 04/12/93 n. 

493, che trova applicazione nel territorio della Regione Sicilia l’art. 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge n. 

443 del 21/12/2001, recepita dall’art. 14 della L.R. 26/03/2002 n. 2. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale/partita IVA___________________________residente in _____________________________ Prov. ____ 

via _____________________________________________ n°_______, CAP _________, tel. ____/________________ 

in qualità di concessionario di: 

� Ipogeo a due posti 

� Ipogeo a quattro posti 

� Cappella Gentilizia 

 sito nel cimitero di Sant’Agata Li Battiati, contrassegnato con il n° _________  di cui alla concessione n°_________ 

del _______________________; 

 

DENUNCIA 
 

� a partire dal ventesimo giorno dalla presentazione della DIA 

� a partire dal ___________________ (compilare in caso di data diversa – L’inizio dovrà comunque avvenire 

entro un anno a decorrere dal ventesimo giorno dalla presentazione della Denuncia) 

 

L’esecuzione delle seguenti opere edilizie: 

� Realizzazione di un monumento funerario a copertura dell’ipogeo (a due od a quattro posti). 

� Opere interne alla cappella gentilizia di rivestimento e di rifinitura. 

� Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. 

� Altro (specificare cosa) 

 

Sul manufatto cimiteriale di cui alla concessione n°____________ del _____________________ 

 

 

DICHIARA CHE 

 

� non sono in corso di trattazione altri progetti edilizi sull’immobile oggetto dell’intervento; 

 

Intende affidare la direzione e l’esecuzione lavori a: 

 

DIRETTORE DEI LAVORI 

 
COGNOME E NOME _______________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________ 

residente/con studio in _________________________ via ____________________________________ n. __________ 

tel. ___/___________, fax ___/__________ e-mail ____________________________________________ 

iscritto all’albo de _________________________ prov. di ________________________________ al n. ___________ 

che sottoscrive per accettazione: (timbro e firma) 

…………………………………………. 

 

MARCA DA 

BOLLO DA  

€.14,62 

 



 

ASSUNTORE DEI LAVORI 

 

Denominazione ___________________________________________________________________________________ 

codice fiscale 

_____________________________________________________________________________________ 

residente/con sede in ____________________________via ____________________________________ n° _________ 

tel. ___/___________, fax ___/__________ e-mail ____________________________________________ 

iscritto all’albo de _________________________ prov. di ________________________________ al n. ___________ 

che DICHIARA: 

I numeri di matricola o iscrizione presso gli Enti previdenziali e assicurativi sono i seguenti: 

INPS sede di ___________________________ pos. ___________ 

INAIL sede di __________________________ pos. ___________ 

CASSA EDILE ___________________ sede di _________________________ pos. ____________ 

Esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 

Non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 

Dichiara, altresì di essere a conoscenza che: 

– L’ufficio urbanistica verificherà la veridicità della dichiarazione soprariportata richiedendo il D.U.R.C. allo 

sportello unico previdenziale; 

– L’autorizzazione all’accesso all’area cimiteriale per l’esecuzione dei lavori avverrà solo dopo l’accertamento della 

regolarità contributiva; 

– L’accertamento negativo del DURC comporta l’automatico annullamento della presente Dichiarazione di 

Inizio Attività. 
 

sottoscrive per accettazione: (timbro e firma) 

…………………………………………. 

 

Allega alla presente (i punti non interessati devono essere barrati e non cancellati) : 

 

� Copia della Concessione Comunale; 

� Estratto della planimetria della zona cimiteriale su cui ricade il manufatto; 

� 3 copie di elaborati progettuali previsti per questa tipologia di intervento, firmati dal progettista abilitato e dal    

sottoscritto; 

� 3 copie di relazione tecnica dettagliata firmata da un progettista abilitato che assevera la conformità delle opere da 

realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamento edilizio e di polizia mortuaria vigenti, 

nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie; 

� Documentazione fotografica; 

� Attestazione di versamento diritti di segreteria pari ad €. 50,00 sul c/c n. 15902950 intestato a “COMUNE DI S.A. LI 

BATTIATI SERVIZIO DI TESORERIA”  o ricevuta di bonifico bancario IBAN: IT43T0301984230000000000999 con causale 

“D.I.A. sull’immobile di cui alla C.E./L.E. n°_________”; 

 

 

Il sottoscritto si impegna altresì: 

- a comunicare la data di fine lavori, che dovrà avvenire entro il termine massimo di n°1 anno dalla data di inizio delle 

opere; 

 

li _______________ 

 

Firma del proprietario/avente titolo_______________________ 
 

 

 

Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni, copia di 

documento d’identità del proprietario e/o avente titolo, dell’assuntore dei lavori e del direttore dei lavori. Al riguardo si 

ricordano le sanzioni in caso di dichiarazioni false o mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R. e ferma restando 

l’immediata decadenza, ai sensi dell’art. 75 dello stesso DPR, dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 


